COMUNE DI ALBANO LAZIALE
(Citta

Metropolitana di Roma Capitale)

REGOLAMENTO PER L’AFFISSIONE
DEGLI ANNUNCI FUNEBRI
SUGLI SPAZI COMUNALI
Approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 26 del 7 novembre 2013
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 del 20 ottobre 2014 e n. 56 del 28
settembre 2017

TESTO COORDINATO

ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l’affissione e la defissione degli
annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento, degli annunci relativi ad
anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi sugli appositi spazi comunali previsti ai sensi
dell’art.2.
2. Non regola le affissioni sugli spazi appositamente a ciò dedicati
privati.
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ARTICOLO 2
LUOGHI DI AFFISSIONE
1. Gli spazi dedicati all’affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono indicati
nell’apposito elenco predisposto e aggiornato dall’Ufficio Tributi Comunale, sulla base
del Piano Generale degli Impianti vigente.

ARTICOLO 3
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 A decorrere dal 1.01.2018 il servizio verrà svolto dal Comune alla pari di tutte le
pubbliche affissioni, il quale lo svolgerà nella maniera più opportuna nel rispetto dei
principi di economicità ed efficienza.
2. E’ fatto divieto a chiunque di procedere all’affissione diretta di annunci funebri e di
ringraziamento;
3. Eventuali deroghe, per motivi eccezionali, dovranno essere autorizzate dall’ufficio
tributi.

ARTICOLO 4
FORMATO DEL MANIFESTO E DIVIETI
1 E’ consentita l’affissione solo di fogli aventi dimensioni pari a cm. 42,00 di larghezza per
cm. 29,60 di altezza, corrispondente ad un formato stampa A-3;
2 E’ vietato l’inserimento sul manifesto di qualsiasi forma pubblicitaria;
3 E’ consentito l’inserimento sulla stampa dell’annuncio delle seguenti indicazioni:
4 ragione sociale della ditta che effettua il servizio, l’indirizzo, il marchio ed il recapito
telefonico, precedute dalla seguente dicitura: Servizio funebre effettuato dalla ditta;
5 E’ vietata l’affissione al di fuori degli spazi stabiliti;

ARTICOLO 5
PAGAMENTO DEL DIRITTO
Per il servizio di affissione è dovuto al comune un diritto sulle Pubbliche affissioni, la
cui tariffa è annualmente stabilita dal Comune in sede di approvazione del Bilancio,
secondo le
norme contenute nel DLgs 507/93 e s.m.i.;

ARTICOLO 6
SANZIONI
In caso di violazioni delle norme che precedono, è applicata alla ditta , al gruppo o all’Ente a
cui è riferibile l’annuncio la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di €
250.000,00 per ogni foglio di annuncio. La polizia Locale è l’organo competente per
l’accertamento delle violazioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al DLgs 507/93
e s.m.i. al Dlgs 267/2000 , alla legge 689/81 ed a tutte le altre norme vigenti in
quanto applicabili.

